Foglio Notizie
Circolare No.3/14
Carissimi amici,
con un’estate che lascia un po’ a desiderare …. ecco a rallegrarvi una serie di allettanti
appuntamenti per SETTEMBRE e OTTOBRE. Il primo, anche se è ultimo, anzi
ultimissimo, in ordine di tempo, è il viaggio in Persia (Iran). Antichissimo e affascinante
paese, uno dei pochi ancora tranquillo e visitabile in quell’area. E’ un po’ che ne parliamo,
quello allegato è ora il programma definitivo, prenotatevi velocemente - con una telefonata
(050/502090) o una mail (gruppi@newtaurusviaggi.it) - è importante avere subito un’idea di
quanti saremo per mantenere ferma la quota di partecipazione richiesta.
Molto importante è naturalmente anche l’appuntamento in sede per votare e quindi eleggere
il nuovo Consiglio Direttivo. Chiediamo a coloro che desiderano impegnarsi più attivamente
nell’Associazione di farcelo sapere in modo da avere per settembre un bell’elenco di nuovi
candidati per i prossimi tre anni. L’Associazione ha bisogno di nuove forze capaci di far
fronte ai molti impegni che ormai porta avanti qualificandosi sempre di più come una
Associazione profondamente legata e radicata a Livorno e al suo territorio con unico desiderio
ed ambizione quello di conoscere e far conoscere sempre di più e meglio il patrimonio storico,
artistico, monumentale e ambientale della città.
Stiamo riorganizzando il nostro sito , ci sarà una Sezione per la Didattica, la Sezione
Giovani (che avrà un proprio programma e proprie iniziative culturali), un’offerta di Servizi di
Volontariato, la Biblioteca, ecc. contiamo per l’aggiornamento sull’aiuto offertoci da Lola Lo
Conte. La nostra segreteria dovrà essere migliorata e potenziata, mentre Rosella Ramacciotti
avrebbe piacere di passare ad altra persona il suo incarico di “tesoriera” (che porta avanti con
impegno ormai da più di otto anni). Telefonateci se desiderate maggiori informazioni.
Celebreremo come sempre la prima domenica di ottobre, la Giornata Nazionale degli Amici
dei Musei. Tema suggerito dalla FIDAM per quest’anno: “Il Museo che non c’è”. Noi
parleremo di un possibile Museo del Mare, un Museo che potrebbe davvero essere molto
significativo per una città marinara come la nostra che ha una storia ancora una volta diversa e
peculiare.
Approfitteremo della Giornata per celebrare il nostro quindicesimo compleanno e per
consegnare alcune tessere onorarie a personalità cittadine che ci sono state
particolarmente vicine in questi anni.
Da non perdere anche il fine settimana a Verona per la Mostra di Paolo Veronese, splendido
artista, e a Trento, Dosso Dossi (una mostra curata da Vincenzo Farinella) e un po’ di bella
architettura contemporanea di Renzo Piano e a Pisa: il nostro amato Modigliani e il grande
Mitoraj.
Il terzo appuntamento di Ricevere con la Musica nelle dimore storiche di Livorno sarà
all’Istituto Mascagni: musica e la storia di quell’elegante edificio, opera del Gherardesca.
Infine la grande tombola a Villa Lloyd nel giardino del circolo finalizzata al restauro dei
delfini di Ardenza Sarà divertente e, se parteciperete numerosi, come ci auguriamo, potremo
davvero chiudere in bellezza la raccolta fondi.
Arrivederci a tutti al 16 Settembre.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
P.S. da vedere alla Trossi Uberti la mostra dello scultore “Franco Franchi” (fino al 31 agosto)
------------------------

Programma SETTEMBRE/OTTOBRE 2014

Settembre 2014
16 Martedì

- Elezione del nuovo Consiglio Direttivo
Si potrà votare in sede dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 19.00
Tabellone con i nomi dei candidati in sede.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E CARICHE SOCIALI 2014/2017
SI VOTA MARTEDI 16 SETTEMBRE 2014 dalle ore 10/12 – alle 17/19
IN SEDE, Scali Manzoni 49°, Livorno
Questi i Consiglieri dimissionari che ci hanno comunicato il loro desiderio di ripresentarsi alle
suddette elezioni:
ANNAMARIA TOMASSI – GIOVANNA BALDI - ROSELLA RAMACCIOTTI – LORETTA
DEL GAMBA – MARIA LAURA BANDINI – NINO BIESTRO
Revisori dei Conti:
PIER LUIGI BORONI – MARTA CEVENINI – DANIELA DINOZZI
Il Consigli Direttivo può essere composto da 7 a 11 membri.
Si invitano altri soci a dare la loro disponibilità iscrivendosi nel cartello esposto in sede

19 Venerdì
Ore 16.30

- Grande Tombola finalizzata alla raccolta fondi
per il “delfini di Ardenza” Si potranno invitare a partecipare parenti e amici
Al Circolo del Tennis di Villa Lloyd – ricchi premi in palio

27/28 Sab/Dom.

- viaggio di studio a Verona e a Trento per la visita di due importanti
mostre e molto altro ancora
(vedi programma dettagliato) -

OTTOBRE 2014
5 Domenica
Ore 10.00

- VI Giornata Nazionale degli Amici dei Musei
in Fortezza Vecchia (Sala Ferretti), Livorno
“Il Museo del Mare, una struttura essenziale per una città marinara”
Ore 10.00
- saluti
Ore 10.30
- “Il Museo del Mare, una struttura essenziale per una
Città marinara” - intervento dell’Amm. Luigi Donolo
Ore 11.00
- “Navigare a vela verso il porto di Livorno: venti, procelle,
naufragi” - intervento di Lucia Frattarelli Fisher
Ore 11.30
- “La famiglia Neri nella storia di Livorno: salvataggi e
recuperi, qualità e sicurezza” – intervento di Algerina Neri
Proiezione di video, documenti di archivio, dipinti di battaglie navali.
• Consegna di tessere onorarie a personalità cittadine che sono state
particolarmente vicine negli anni agli Amici dei Musei e dei
Monumenti Livornesi
• Presentazione della nuova Sezione Giovani che avrà programmi e
iniziative proprie
• Aperitivo celebrativo del quindicesimo anniversario
dell’Associazione.

16 giovedì
Ore 17.30

- Ricevere con la Musica nella dimore storiche di Livorno
presentazione storico/architettonica dell’edificio sede, nella
parte centrale, dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Pietro
Mascagni”, progettato nel 1844 dall’Arch. Toscano A. Gherardesca.
- concerto degli allievi dell’Istituto Mascagni - Ingresso da via Galilei

Ore 18.00
23 Giovedì

1/10 Novembre

- una giornata a Pisa per la visita delle Mostre di Mitoraj e A. Modigliani
e molto altro ancora (richiedi il programma in sede)

- viaggio in Persia

(richiedi il programma in sede).

-------------

